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Unità di alimentazione
per sistemi antincendio
Normative, scadenze e stato dell’arte

opo la pubblicazione dell’ar-

ticolo “L’alimentatore: questo 

sconosciuto” sui numeri 11 e 

12 2008 di Essecome, su tipologie, pre-

rogative, modi di funzionamento degli 

alimentatori-caricabatteria a 13V, affron-

tiamo ora il tema più complesso degli ali-

mentatori a 27V per sistemi antincendio. 

È risaputo che quando il rischio coinvolge 

anche le persone, oltre ai beni, le norma-

tive da rispettare sono molto più severe. 

Dal punto di vista tecnico l’alimentatore 

è analogo ai tipi già descritti per il 13V, 

ma oltre che essere elevato in tensione 

a 27V deve venire corredato di una se-

rie di circuiti che consentano il rispetto 

di nuove regole. Prima di addentrarci 

nell’aspetto prestazionale facciamo il 

punto sull’aspetto normativo, fondamen-

tale e complesso, anche perché l’obbli-

gatorietà totale è alle porte.

Gli alimentatori per sistemi antincendio 

hanno in comune con gli alimentatori a 

13 volt le norme per la sicurezza elettri-

ca, EN60950-1, immunità ed emissioni, 

EN50130-4-A2 e EN61.000-6-3. Queste 

norme sono obbligatorie per la marcatu-

ra CE. Per l’aspetto prestazionale la nor-

ma che interessa è la EN54-4, specifi ca 

per le unità di alimentazione per sistemi 

antincendio. Questa norma defi nisce an-

che le prove ambientali e strutturali per 

l’apparecchiatura. Al di sopra di tutto vi è 

la Direttiva 89/106 CEE (CPD) di cui par-

leremo a parte.

Prestazioni funzionali

L’unità di alimentazione deve essere in 

grado di alimentare tutto il sistema uti-

lizzando le due fonti di cui dispone: ten-

sione di rete e batteria. Deve poter rica-

ricare la batteria e, in sintesi, disporre di 

una serie di soluzioni che garantiscono di 

poter sempre fornire al carico la corrente 

dichiarata. 

Le segnalazioni di guasto per le quali 

deve essere prevista almeno un’uscita 

riassuntiva sono: 
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a)  perdita della tensione di rete da se-

gnalare entro 30 minuti dal verifi car-

si dell’evento

b)  perdita della batteria entro 15 minuti 

c)  tensione di batteria sotto al 90% del 

valore nominale (batteria scarica) 

entro 30 minuti 

d)  rottura del circuito di ricarica (com-

presa la verifi ca dei fusibili) entro 30 

minuti dall’evento. 

Per l’installatore: sui dati dell’apparec-

chiatura è dichiarata la corrente garan-

tita al carico che tiene conto della cor-

rente di ricarica della batteria secondo la 

specifi ca della norma per cui la batteria 

completamente scarica deve essere rica-

ricata in 24 ore per almeno l’80% della 

sua capacità.

Questo fa sì che l’unità abbia una cor-

retta distribuzione delle correnti e quindi 

l’installatore è tenuto a ben calcolare le 

correnti richieste dal carico per non supe-

rare il valore dichiarato dal costruttore. È 

anche necessario utilizzare esattamente 

la batteria prescritta. Quindi se l’unità 

è certifi cata per una batteria da 15Ah 

non deve essere utilizzata una 18Ah e 

viceversa, perché verrebbe a decadere la 

certifi cazione.

Per rendere più fl essibile la scelta delle 

batterie le unità della linea Wolf Safety 

(www.wolfsafety.it) sono state certifi -

cate ciascuna per più capacità di batterie 

che vengono scelte impostando alcuni 

Dip Switch. L’unità adegua di conse-

guenza la distribuzione delle correnti. 

Il guasto segnalato “perdita della batte-

ria” ha più signifi cati: batteria scollega-

ta o elettricamente aperta e batteria in 

corto circuito: in questo caso viene im-

mediatamente isolata dall’apparecchia-

tura in rispetto alla specifi ca della norma 

che dice “l’unità deve essere in grado di 

funzionare […] in qualsiasi condizione di 

carica o interruzione o corto circuito del-

la batteria”. 

Prestazioni
meccaniche e ambientali

Il contenitore deve avere grado IP mi-

nimo pari a 30, deve resistere a prove 

d’urto da 0,5J in tutti i punti ritenuti sen-

sibili e ad una serie di prove di vibrazione 

sinusoidali su 3 assi a 0,1g. Per questo 

l’unità deve essere dotata di un fi ssaggio 

interno delle batterie che l’installatore è 

tenuto ad applicare. L’apparecchiatura 

deve essere in grado di fornire le massi-

me prestazioni a temperature ambiente 

compresa fra -5 e 40C° e viene testata in 

condizioni ambientali severe con umidità 

al 90% e, in alcune prove, per 21 giorni 

consecutivi. 

Particolare attenzione è data dalla nor-

ma alle istruzioni con i dati di corrente, 

tensione e indicazione della batteria da 

utilizzare. Importante è anche la corretta 

etichettatura con riferimento della nor-

ma, del costruttore, modello e periodo di 

produzione.

Obblighi

Il 31 Luglio cessa il periodo transitorio 

sull’applicazione della norma EN54-4 e 

dal 1 Agosto 2009 è obbligatoria la certi-

fi cazione della norma nella versione ag-

giornata A2:2006 e della direttiva CPD. 

Dopo tale termine non è più consentita 

l’immissione sul mercato di prodotti non 

certifi cati secondo questi riferimenti. 

Aggiornamento A2: 2006 
della norma EN54-4

L’aggiornamento della norma introdu-

ce alcune modifi che e, in particolare, 

prende in esame lo stato di “batteria 

esausta”. Allo scopo la norma impone 

di effettuare la misura della resistenza 

interna della batteria, che aumenta con 

l’invecchiamento e l’usura della batteria 

stessa, e fornisce il criterio di valutazio-

ne del valore oltre il quale deve essere 

data segnalazione di guasto.

Le unità della linea Wolf Safety sono 

sempre state dotate di questa verifi ca, 

realizzata secondo la nostra esperienza, 

dopo una lunga analisi delle batterie. 

Oggi,la norma ci ha fornito il metodo di 

valutazione. 

Elaborando questa misura viene chiaro 

un criterio poco considerato: ad alimen-

tatori di elevate correnti devono essere 

associate batterie in grado di erogare le 

stesse correnti in assenza della tensio-
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 Disegno schematico di principio delle unità Wolf safety.
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ne di rete. Come conseguenza va da sé 

che batterie ridotte, con questa nuova 

segnalazione di guasto, verranno “scar-

tate” prima di batterie correttamente 

dimensionate.

Una nota tecnica a sostegno di questo 

criterio e utile all’installatore nella scel-

ta dell’unità di alimentazione più adatta 

al proprio impianto: la capacità di una 

batteria è quantifi cata in base alla cor-

rente di scarica di 1/20 della sua capaci-

tà. Quindi una batteria da 7Ah è in grado 

di erogare una corrente di 350mA (7 h/20 

) per 20 ore. Ma se la corrente richiesta 

è di 10 volte la durata è solo di 1 ora: 

circa la metà del calcolo proporzionale. 

Questo si spiega anche con il valore di 

resistenza interna che dissipa parte 

dell’energia accumulata. 

Le unità Wolf Safety consentendo all’in-

stallatore di selezionare il tipo di batte-

rie e disponendo di modelli certifi cati con 

contenitori adatti a batterie fi no a 27Ah 

offrono ampie possibilità di dimensio-

namento in grado di soddisfare tutte le 

esigenze dell’impianto. 

Direttiva 89/106/CEE 

Questa direttiva, denominata anche CPD, 

si applica a tutti i prodotti da costruzione 

(dai cementi ai laterizi e tutto ciò che è 

impiegato nelle costruzioni). I requisiti 

richiesti ai prodotti di costruzione dipen-

dono in misura determinante da presta-

zioni e requisiti delle opere da costruzio-

ne (edifi ci ed opere di ingegneria civile) 

ai quali sono stati assegnati 6 requisiti 

fra i quali il 2° è la “sicurezza in caso di 

incendio”. In conseguenza i prodotti per 

la rivelazione incendio, fra cui le unità di 

alimentazione, restano sottoposti a que-

sta direttiva.

Lo scopo di questa direttiva è assicurare 

che il prodotto sia progettato, costruito 

e sorvegliato nella produzione al fi ne di 

garantire costantemente la conformità 

alle norme. Il sistema di attestazione 

assegnato alle unità di alimentazione è 

il 2° su 6 in ordine decrescente di seve-

rità. Questo sistema di attestazione pre-

vede da parte del produttore il controllo 

permanente interno della produzione di 

fabbrica e prove su campioni prelevati 

dalla produzione secondo uno specifi co 

programma di controllo (ecco perché la 

certifi cazione CPD è sempre associata ad 

un sistema di qualità, certifi cato o alme-

no operante).

L’organismo di certifi cazione provvede a 

3 incarichi: le “prove iniziali del tipo”, nel 

nostro caso riferite alla norma EN54-4, 

l’ispezione iniziale di fabbrica e dei suoi 

procedimenti di controllo della produ-

zione, e la sorveglianza, valutazione e 

approvazione permanente del controllo 

della produzione. L’organismo di certifi -

cazione e/o di sorveglianza è un ente che 

possiede competenze e responsabilità 

necessarie per eseguire la Certifi cazione 

di conformità. Questo ente è Notifi cato 

dall’autorità competente ( in Italia dal 

ministro dell’interno e delle infrastruttu-

re) e la notifi ca è comunicata in ambito 

Europeo. L’ente può essere accreditato 

per uno o più dei 3 compiti.

Wolf Safety ha affi dato la certifi cazione 

delle proprie unità di alimentazione a 

IMQ (www.imq.it), ente Notifi cato per 

tutti i 3 compiti necessari. Al termine di 

tutte le verifi che l’ente Notifi cato emette 

la Certifi cazione di Conformità, corredata 

degli opportuni “File Tecnici”, sulla base 

della quale il costruttore procede ad ef-

fettuare la propria Dichiarazione ai fi ni 

della marcatura CE.

Nota importante

La dichiarazione CE per i prodotti sotto-

posti alla direttiva CPD non può essere 

prodotta senza la Certifi cazione dell’ente 

Notifi cato, infatti la marcatura CE sul pro-

dotto è strettamente abbinata al numero 

identifi cativo dell’ente Notifi cato (0051 

per IMQ), al riferimento della direttiva, 

e al numero del Certifi cato di conformità 

emesso dall’ente Notifi cato. L’etichetta-

tura costituisce quindi elemento neces-

sario e di ampia visibilità per la corretta 

scelta del prodotto da parte dell’instal-

latore e di garanzia per l’utenza fi nale. È 

immediatamente intuibile come un tale 

sistema di controllo non possa dare spa-

zio ad errori o abusi di alcun tipo.


